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Bando di selezione allievi per l’ammissione al progetto DUE GIORNI NEI BOSCHI
In collaborazione con la Cooperativa Madreselva, organizziamo due uscite nei
boschi per ragazze e ragazzi iscritti alle scuole secondarie dell’istituto (compresi neoiscritti
2021-2022).
Due opzioni: 6/7 settembre e 8/9 settembre. Per ogni uscita, numero massimo 20
alunniDue giorni di cammino con pernottamento presso il Rifugio Segavecchia.
Esploreremo i boschi, andremo alla ricerca delle tracce degli animali selvatici, ci tufferemo nelle
acque limpide di un torrente montano, impareremo a leggere il cielo stellato e ascolteremo storie
sotto i grandi faggi del Parco del Corno alle Scale.
Accompagnatori: le guide ambientali escursionistiche della Cooperativa Madreselva

PROGRAMMA 6/7 SETTEMBRE 2021
1° GIORNO
- ritrovo ore 10 presso il Monte Acuto delle Alpi
- 10:30 partenza a piedi
- 12:30 pranzo al sacco
- 16:00 arrivo presso il rifugio Segavecchia
- giochi lungo il fiume
- 19:30 cena in rifugio
- attività serale
2° GIORNO
- 8:00 colazione in rifugio
- 9:30 partenza a piedi
- 12:30 pranzo al sacco presso Fiammineda
- 17:00 conclusione e arrivo a Lizzano in Belvedere
PROGRAMMA 8/9
1° GIORNO

SETTEMBRE 2021

-

ritrovo ore 10 presso il Centro Visite Pian d’Ivo, madonna dell’Acero
10:30 partenza a piedi
12:30 pranzo al sacco
16:00 arrivo presso il rifugio Segavecchia
giochi lungo il fiume
19:30 cena in rifugio
attività serale

2° GIORNO
- 8:00 colazione in rifugio
- 9:30 partenza a piedi
- 12:30 pranzo al sacco presso Fiammineda
- 17:00 conclusione e arrivo a Lizzano in Belvedere

MATERIALE NECESSARIO





















Sacco a pelo pesante
borraccia da almeno 1L
1 maglia maniche corte di ricambio
1 pile pesante
scarponcini da montagna
occhiali da sole
piumino o giacca a vento
biancheria per 1 cambio
k-way
1 paio di calze di ricambio
cappello
1 paio di pantaloni lunghi di ricambio
costume
crema solare
torcia
pranzo al sacco per il primo giorno
necessario per l’igiene personale (lo stretto indispensabile)
1 asciugamano
1 materassino (autogonfianti o in gomma piuma)
1 paio di ciabatte per la doccia

E’ richiesto il tampone rapido per tutti i partecipanti 48h prima della partenza, e si
chiede gentilmente di portare l’esito al punto di ritrovo.
Manifestazione di interesse

La partecipazione è gratuita. Potranno partecipare alunni di tutte le scuole secondarie
dell’istituto, compresi iscritto 2021-2022.
Bisogna inviare richiesta di partecipazione via mail a boic811005@istruzione.it
utilizzando le modalità di preiscrizione di seguito indicate.
Ogni alunno potrà partecipare ad una uscita. Nel caso in cui il numero delle domande
di iscrizione non superi il numero massimo di posti previsti pari a 20, verrà effettuata una
sola escursione.
MODALITA’ PREISCRIZIONE
Inviare mail entro il
oggetto:

a boic811005@istruzione.it

#lascuoladestate – DUE GIORNI NEI BOSCHI

Indicare nome e classe dell’alunno e uscita scelta

